SCHEDA GENERALE
Gli Stati Uniti comprendono, oltre ai 48 stati principali, l'Alaska (il più grande degli stati), le
Hawaii, e vari territori nei Caraibi e nel Pacifico, compreso il Puerto Rico (o Portorico), che
è legato agli Stati Uniti in un'associazione chiamata Commonwealth. Il distretto di
Columbia contiene la capitale Washington, e originariamente apparteneva al Maryland (e
fino alla guerra civile comprendeva anche un pezzo della Virginia). Gli stati principali sono
approssimativamente suddivisi in quelli della costa orientale (East Coast), il sud (South), il
Midwest, la zona montana (Mountain states, compreso il Southwest), e la costa
occidentale (West Coast). Gli stati della costa orientale sono, da nord a sud, Maine, New
Hampshire, Vermont (che non è sulla costa), Massachusetts, Rhode Island (il più piccolo
degli stati), Connecticut, New York, Pennsylvania (che è vicino alla costa e la cui metà
occidentale è spesso considerata parte del Midwest), New Jersey, Delaware, Maryland,
Virginia, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia, Florida. Gli ultimi 5 (dalla Virginia)
vengono anche contati come stati del Sud. Geograficamente questa zona comprende
montagne basse e molto antiche, gli appalachi, con un andamento generalmente da nordest a sud-ovest, oltre a molti fenomeni locali, compresi i fenomeni glaciali a nord, le faglie
tettoniche della valle dell'Hudson, e la zona di origine calcarea (corallina) della Florida. Il
corso dei fiumi è generalmente da ovest verso est. I fiumi tendono ad essere di lunghezza
limitata ma ampi e dal flusso regolare. Le maree sono spesso forti, soprattutto al nord. Gli
inverni sono freddi (nel nord) o moderati (al sud) e umidi, le estati ugualmente umide.
Il Capitol Reef National Park nell'Utah.Gli stati del Sud comprendono i summenzionati
Virginia, Carolina del Nord/Sud, Georgia, Florida, e anche Virginia Occidentale (spesso
considerato parte del Midwest, dato che era dalla parte del nord nella guerra civile),
Kentucky, Tennessee, Alabama, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas
(spesso considerato fra gli stati del sud-ovest). Questa zona comprende la parte
meridionale (e le cime più elevate) degli Appalaci, e più a ovest le montagne Ozark. I fiumi
comprendono le foci del Mississippi e del Río Grande. La più grande influenza climatica
viene dal Golfo del Messico, e comprende inverni miti, umidità, e ti tanto in tanto uragani.
Gli stati del Midwest comprendono Ohio, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Missouri,
Minnesota, Iowa, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Nebraska e Kansas. Sono in gran
parte stati agricoli e industriali (compresa la "rust belt", la zona industriale "arrugginita"
negli anni '70 e '80 dalla concorrenza, soprattutto giapponese), freddi d'inverno, caldi
d'estate, con clima da umido (verso est) a secco (verso ovest). È qui che si trova il "cuore"
("heartland") degli Stati Uniti, ed è considerato un centro di valori morali (lavoro serio, casa
e famiglia, i pionieri sulla prateria, e così via) per il resto del paese. Gli stati della zona
montana comprendono Montana, Idaho, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona,
Nuovo Messico. Gli ultimi quattro spesso anche considerati gli stati del sud-ovest.
Zona secca, soprattutto a sud, con molti deserti (deserto Sonorano) e le Montagne
Rocciose. Inverni molto freddi ed estati miti a nord, inverni miti ed estati calde a
sud. Questa è la zona meno abitata del paese, ed è dove si trovano molte delle
destinazioni sceniche degli Stati Uniti, per esempio il Grand Canyon (Arizona) e
Yellowstone (Wyoming). La geografia della costa occidentale ( Washington, Oregon,
California) comprende montagne elevate (Sierra Nevada, vari vulcani), deserti (Death
Valley), e zone molto umide (la costa, soprattutto a nord).

